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Circolare n. 59
Ai genitori di tutti gli alunni dell’I.C. di Lograto
A tutto il personale scolastico Docenti e A.T.A.
Agli atti
OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico (DL n. 5 del 4 febbraio 2022 e nota Ministero della salute n. 9498 del 4 febbraio 2022)
Come è noto, il Decreto Legge n. 5 del 4.2.22 introduce nuove misure che si applicano anche alle
classi che hanno provvedimenti in corso. Il decreto introduce inoltre nuove misure sulla validità del
Green Pass e nuove funzionalità di controllo dello stato vaccinale tramite App C19. Tutti gli
insegnanti e i collaboratori scolastici in servizio all’ingresso di alunni sono delegati ai controlli anche
attraverso l’uso dell’applicazione di verifica C19, ovvero tramite il controllo delle certificazioni
cartacee esibite dagli alunni. Il trattamento dei dati deve avvenire nei limiti di quanto necessario
all’ingresso degli alunni ed all’applicazione delle misure di prevenzione epidemiologica,
comunicandoli, se necessario, alla dirigenza ed al referente covid in tale limite, con divieto di
ulteriore diffusione.
Comunicazioni preliminari per la ripresa di lunedì 7 febbraio
Scuola dell’infanzia
Tutti gli alunni ed il personale coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di venerdì
04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la
presentazione del referto di un tampone negativo. Tale condizione vale anche per tutti i contatti
stretti scolastici associati alle segnalazioni pervenute sul Portale Covid scuole fino a sabato 05
febbraio 2022 compreso, non ancora acquisite da ATS. L’attività didattica riprende in presenza con
l’utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti ed educatori fino al decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. L’obbligo di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 non si applica agli alunni.
Scuola primaria
Tutte le misure di sorveglianza attiva in corso vengono sospese, tutti gli alunni e gli operatori
scolastici sottoposti a questa misura possono rientrare già da lunedì 07 febbraio 2022 senza la
presentazione del referto di un tampone negativo. Non è più quindi necessario l’effettuazione del

tampone a T0 e a T5. Tutti gli alunni e docenti coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte
prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022
senza la presentazione del referto di un tampone negativo. Tale condizione vale anche per tutti i
contatti stretti scolastici associati alle segnalazioni pervenute sul Portale Covid scuole fino a sabato
05 febbraio 2022 compreso, non ancora acquisite da ATS. In questi casi l’attività didattica riprende
in presenza con l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per docenti e studenti fino al decimo
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid19.
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Il periodo di quarantena di 5 giorni, disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della
salute del 4 febbraio 2022, si applica a tutte le misure di quarantena disposte prima di venerdì 04
febbraio 2022 compreso. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata
all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto
periodo. Gli alunni e gli operatori scolastici quindi che si trovano in quarantena da almeno cinque
giorni possono rientrare a scuola presentando referto di un tampone negativo effettuato a partire
da 5 giorni dopo l’ultimo contatto con il secondo caso positivo con l’obbligo di utilizzo delle
mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni. Le segnalazioni presenti sul Portale Scuole non ancora
validate, dove risultano presenti almeno due studenti positivi Covid -19 nell’arco temporale di 5
giorni (da intendere come distanza temporale tra la data del tampone positivo del caso indice e data
di effettuazione del tampone positivo del secondo caso) verranno ridefinite e prese in carico al più
presto a partire da lunedì 07 febbraio 2022.
NUOVE DISPOSIZIONI
Si forniscono a seguire le informazioni più importanti, come da DL n. 5 del 4 febbraio 2022 e nella
Circolare del Ministero della salute n. 9499 del 4 febbraio 2022, fornite in sede di prima
interpretazione, che potranno essere integrate e riviste alla luce delle future indicazioni ATS e
ministeriali. Chiariremo gradualmente gli aspetti applicativi.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione, l’attività educativa e didattica prosegue in
presenza per tutti. È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori
fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione l’attività educativa e didattica è
sospesa per cinque giorni.

SCUOLA PRIMARIA
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti
in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6
anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni
o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla
vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso
dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza
dell’ultimo caso di positività.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di
mascherine ffp2.
Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o
dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla
vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Per tutti: rimane precluso l’accesso ai plessi per tutti coloro che presentano sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

Lograto, 6 febbraio 2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA DEA ANTONELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93

